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Powerbox, una delle maggiori aziende europee di power supply e da
quattro decenni leader nell'ottimizzazione delle soluzioni di alimentazione
per le applicazioni più esigenti, ha annunciato la pubblicazione del suo
rapporto 2018 “Communication On Progress” come partecipante
all'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite. La "Communication on
Progress" (COP) è una comunicazione annuale attraverso la quale
Powerbox (PRBX) informa le parti interessate sui suoi sforzi per attuare i
dieci principi dell'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite (ONU).
In questa prima comunicazione annuale sul progresso, Powerbox descrive le sue
azioni per migliorare continuamente l'integrazione dei dieci principi del Global
Compact delle Nazioni Unite nella sua strategia di business, nella cultura e nelle
operazioni quotidiane. Nell'ambito della strategia ambientale, sociale e
governativa (ESG) di Powerbox, ha implementato e rafforzato i processi,
garantendo il massimo rispetto dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della
lotta alla corruzione.
"Sono lieto di confermare che Powerbox ha riaffermato il proprio sostegno ai
dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite nei settori dei diritti umani,
del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione", ha dichiarato Martin
Sjöstrand, CEO di Powerbox. "Inoltre, ci impegniamo anche a condividere
queste informazioni con i nostri stakeholder utilizzando i nostri principali canali
di comunicazione".
Diritti Umani– Powerbox svolge attività di formazione e follow-up durante il
periodo di valutazione annuale dei dipendenti. Ha inoltre implementato il
Manuale Fornitori Powerbox con particolare attenzione all'impegno e agli
obblighi dei fornitori nei confronti dei diritti umani, con follow-up tramite audit.
Lavoro– In Powerbox, cultura e chiarezza sono molto importanti e le migliori
pratiche sono implementate all'interno del gruppo per la trasparenza e
l'efficienza. Le riunioni dei dipendenti si svolgono regolarmente, anche in caso di
eventi straordinari, per condividere le notizie aziendali. Tutti i dipendenti hanno
accesso a PRBX Intranet in qualità di editori per condividere notizie, punti di
interesse, opinioni e altro. L'amministratore delegato e il management team di
PRBX hanno una filosofia open office che è a disposizione di tutti i dipendenti.
Ambiente- Powerbox lavora duramente per ridurre al minimo il suo impatto
negativo e allo stesso tempo cerca di ottimizzare quello positivo. Parte
integrante di questo processo è l'inclusione dei 10 principi del United Nations
Global Compact nel nostro modo di lavorare e nella nostra filosofia aziendale.
Un esempio del nostro impegno verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite è il nostro continuo sostegno a VI-Skogen e Vi Agroforestry,
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un'organizzazione svedese per lo sviluppo che lavora per ridurre la povertà e
migliorare l'ambiente attraverso la piantagione di alberi.
"Dal 2017 sosteniamo Vi Agroforestry, un'organizzazione di aiuto allo sviluppo
che opera da oltre 35 anni con la piantagione di alberi e la riduzione della
povertà in Africa orientale. L'anno scorso, Vi Agroforestry ha piantato oltre
cinque milioni di alberi, combattendo così la povertà e il cambiamento
climatico", ha dichiarato Patrick Le Fèvre CMO/CCO e ESG Ambasciatore di
Powerbox. "Come parte del nostro impegno UNGC, attraverso la nostra
partnership con Vi-Skogen e Vi Agroforestry, sosteniamo gli obiettivi di sviluppo
sostenibile 15 (vita sulla terra) ma anche 1 (nessuna povertà), 2 (fame zero), 5
(uguaglianza di genere) e 13 (azione per il clima)".
Anti-Corruzione- Anti-Corruzione - Powerbox fornisce una formazione
adeguata per tutti i dipendenti, coerente con il profilo di rischio dell'azienda e
adeguata alle responsabilità dei dipendenti. Disponiamo inoltre di un sistema di
segnalazione di qualsiasi sospetto di corruzione.
Abbiamo a cuore la nostra società- i principi ambientali, sociali e di
governance (ESG) di Powerbox sono sostenuti da tutti i dipendenti, in tutto il
mondo. Incoraggia l'impegno locale a sostegno dell'iniziativa di responsabilità
aziendale del Global Compact delle Nazioni Unite e dei suoi dieci principi. Dal
piccolo al grande, molti progetti sono stati avviati all'interno di Powerbox in tutti i
paesi in cui l'azienda è presente.
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Powerbox ha riaffermato il proprio sostegno ai dieci principi del Global
Compact delle Nazioni Unite nei settori dei diritti umani, del lavoro,
dell'ambiente e della lotta alla corruzione.
Collegamenti correlati:
Powerbox (PRBX) United Nations Global Compact 2018 Communication On
Progress report:
https://www.prbx.com/sustainability/#ungc
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A proposito di Powerbox
Fondata nel 1974, con sede in Svezia e filiali in 15 paesi dei quattro continenti,
Powerbox segue i clienti in tutto il mondo. Ci concentriamo su quattro principali
mercati - industriale, medicale, ferroviario- trasporto, e difesa - per i quali
l'azienda progetta sistemi di conversione di potenza di alta qualità per
applicazioni complesse. La nostra missione è quella di utilizzare la nostra
esperienza per aumentare la competitività dei nostri clienti, soddisfacendo le
loro esigenze di power. Ogni aspetto della nostra attività è focalizzata su questo
obiettivo, dalla progettazione avanzata dei componenti che vanno nei nostri
prodotti al miglior servizio rivolto ai nostri clienti. Powerbox è riconosciuta per le
innovazioni tecniche che riducono il consumo di energia alla capacità
dell'azienda di gestire il ciclo di vita completo del prodotto, riducendo al minimo
l'impatto ambientale. Powerbox e’ un azienda del gruppo Cosel
A proposito di Cosel
Fondata in Giappone nel 1969, Cosel è uno dei principali leader di progettazione
e produzione al mondo di AC-DC Power Supplies con alte prestazioni, DC-DC
Converters and EMI Filters. Con qualità, affidabilità e flessibilità come obiettivo
principale, siamo orgogliosi di sviluppare alcuni dei prodotti di altissima qualità e
affidabilità che si trovano oggi in qualsiasi parte del mondo. Cosel è una global
company da 284 milioni di dollari che impiega circa 790 dipendenti con uffici
commerciali in Giappone, Asia, Europa e Nord America.
https://www.coseleurope.eu
I dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite
I dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite derivano dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Dichiarazione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali
sul lavoro, dalla Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dalla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
https://www.unglobalcompact.org/

Per Informazioni
Visita www.prbx.com
Please contact Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0) 158 703 00
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